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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:81665-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Piattaforme informatiche
2017/S 044-081665

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Unareti SpA
Corso di Porta Vittoria 4
Punti di contatto: A2A SpA
All'attenzione di: AMD/ACQ/Bandi e Procedure ad evidenza pubblica
20122 Milano
Italia
Telefono:  +39 0277203659
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu 
Fax:  +39 0277203580
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.a2a.eu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.pleiade.it/a2a
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.pleiade.it/a2a
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.pleiade.it/a2a

I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Acqua

I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Gara n. 006/2016 — Fornitura in opera di una piattaforma avanzata ed integrata di Distribution Management
System (IDMS), per la gestione della rete elettrica di A2A di Milano e Brescia.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano,
Brescia.

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
L'appalto prevede:

mailto:ael.gestionegare@a2a.eu
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La fornitura in opera e messa in servizio di una piattaforma avanzata Integrata di Distribution Management
System di seguito «IDMS» per il supporto alle attività del processo completo di gestione della rete di
distribuzione elettrica AT, MT, BT ed illuminazione Pubblica di Milano e Brescia/Bergamo e provincie (circa 30
Cabine Primarie, 9 000 Cabine secondarie, 1 200 000 di utenti) in grado di garantire:
o l'interoperabilità dalle due Sale Controllo territoriali di Milano e Brescia, con caratteristiche di business
continuity e Disaster Recovery totale, nell'ambito di una più ampia Architettura di riferimento verso la quale il
sistema deve essere aperto e scalabile;
o funzionalità, ed algoritmi di calcolo, tipici dei più moderni ed avanzati sistemi DMS, anche in ottica delle
necessità derivanti dalle Smart Grid, che allo stesso tempo permettano di interfacciare e gestire le attuali
periferiche di campo ed i protocolli esistenti;
o funzionalità e capacità di interfacciamento con altri sistemi informativi di A2A mediante architetture SOA
(Service Oriented Architecture);
o funzionalità per la più ampia copertura del processo Pianificazione, Progettazione, Esercizio, Conduzione,
Manutenzione/Realizzazione, Qualità tecnica del servizio e formazione del personale, garantendo la massima
efficienza dei singoli processi e del macro processo integrato, con funzioni off-line ed on-line dedicate.
La definizione di un'architettura tecnica ed applicativa per la eventuale gestione di nuovi servizi, adattabile agli
altri business gestiti da A2A quindi non solo relativamente al Business Elettrico;
un'architettura basata su prodotti di mercato coerenti con gli standard internazionali applicabili, atta a garantire
l'acquisizione, la gestione ed il trattamento dei dati (telecontrollo, monitoraggio e protezione a tutti i livelli di
rete), modularità, espandibilità ed orientamento alla decentralizzazione delle funzionalità nei nodi periferici della
rete; L'interfacciamento per la gestione bidirezionale di dati e servizi con gli altri sistemi di A2A (GIS, Asset e
work management, piattaforma telefonica, Sistema Informativo Clienti, Automatic Meter Management, ecc.).

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30211300

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 2 815 374,63 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata con indizione di gara

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
Gara 006/2016

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
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Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 049-081913 del 10.3.2016
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2016/S 066-116038 del 5.4.2016

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto

Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: 5200000625/132

V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
25.1.2017

V.1.2) Informazioni sulle offerte

V.1.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Schneider Electric SpA
Via Circonvallazione Est 1
24040 Stezzano (BG)
Italia

V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 2 815 374,63 EUR
IVA esclusa

V.1.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Non noto

V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
V.1.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 3, di cui 1 inammissibile.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — sezione staccata di Brescia
Via Carlo Zima 3
25121 Brescia
Italia

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
27.2.2017
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